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INTRODUZIONE 
 

L’Eurozona è stata caratterizzata da importanti avvenimenti in seguito alla crisi 
finanziaria del 2007-2008, che l’hanno dapprima vista convivere con una grande 
incertezza nei mercati finanziari, a causa della mancanza di fiducia tra gli operatori 
economici, e con la crisi dei debiti sovrani poi, in particolare di quei cinque paesi 
raggruppati sotto l’acronimo dispregiativo di PIIGS: Portogallo, Italia, Irlanda, 
Grecia e Spagna. Questi erano considerati dagli osservatori internazionali come 
Paesi prossimi all’uscita dal progetto della moneta comune, l’euro, in modo da 
riacquisire la sovranità monetaria necessaria al risanamento dei conti pubblici. Lo 
scontento popolare derivante dalla situazione di crisi in Italia, Grecia e Spagna, 
presto catalizzato dai partiti politici, avvalorava giorno dopo giorno tali congetture, 
mettendo a rischio la tenuta di tutta l’unione monetaria.  
Il primo novembre 2011 è stato designato l’economista italiano Mario Draghi alla 
guida della Banca Centrale Europea (BCE) e il suo mandato non poteva di certo 
ignorare tale situazione. Di fatti, pochi mesi dopo, nel Luglio del 2012 in una 
conferenza di Londra, ha pronunciato l’ormai celebre whatever it takes: “La BCE 
è pronta a fare tutto il necessario per preservare l’euro. E credetemi, sarà 
abbastanza”. 
Effettivamente, il mandato di Mario Draghi, conclusosi nel novembre del 2019, è 
stato caratterizzato da un ricorso massiccio a politiche monetarie non 
convenzionali, ereditate ed in parte ampliate dal suo successore, Christine Lagarde, 
soprattutto dopo che lo scoppio della pandemia da Coronavirus nei primi mesi del 
2020 ha portato ad una forte recessione a livello globale, con una crescita del livello 
dei prezzi addirittura negativa, portandosi dunque ben al di sotto dell’obiettivo della 
BCE. 
 
Il fenomeno inflativo, descritto attraverso alcune considerazioni teoriche e di 
carattere pratico, è ciò che ha ispirato questo elaborato.  
Tali considerazioni sono descritte nel primo capitolo, mentre nel secondo si 
discuterà di come esso si leghi proprio all’istituzione della Banca centrale. 
Successivamente si analizzeranno gli strumenti operativi convenzionali di cui la 
BCE dispone, mentre nel quarto capitolo si descriverà la risposta di quest’ultima 
alla suddetta crisi economica europea, tenendo conto dell’evoluzione del livello dei 
prezzi, ed alla successiva crisi scaturita dallo scoppio della pandemia. Infine, nel 
capitolo cinque, si discuterà dell’adozione di una nuova strategia di politica 
monetaria e degli ultimi sviluppi macroeconomici.  
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Capitolo 1 
IL FENOMENO DELL’INFLAZIONE E GLI INDICI DEI 

PREZZI AL CONSUMO 
 
 

1.1 Inflazione ed indici dei prezzi  

L’inflazione è il tasso di aumento dei prezzi che si registra in un determinato 
intervallo di tempo. Per registrare tale aumento è necessario ricorrere agli indici 
dei prezzi, che si dividono in indici a base fissa ed indici a catena. 
Gli indici a base fissa più noti sono l’indice dei prezzi di Laspeyres e l’indice dei 
prezzi di Paasche. 
L’indice di Laspeyres è calcolato come rapporto tra la sommatoria di un paniere 
di beni q al tempo 0 moltiplicato per i prezzi p al tempo t e la sommatoria dello 
stesso paniere al tempo 0 moltiplicato per i prezzi al tempo 0. In formula: 

 
 

!!=
∑ #i,0n
i=1 $it

∑ #i,0n
i=1 $i,0

 * 100 

 
 
che, tuttavia, tende a sovrastimare l’inflazione, in quanto il paniere di riferimento 
rimane identico nei due periodi e non prevede dunque un effetto sostituzione, 
che consiste nel ridurre il consumo di beni più costosi a favore di quelli più 
economici. 
In alternativa, è possibile utilizzare l’indice dei prezzi al consumo di Paasche, 
calcolato come rapporto tra la sommatoria di un paniere di beni q al tempo t 
moltiplicato per i prezzi p al tempo t e la sommatoria dello stesso paniere al 
tempo t moltiplicato per i prezzi al tempo 0. In formula: 
 

 

!"=
∑ #i,tn
i=1 $it

∑ #i,tn
i=1 $i,0

 * 100 

 
 

che al contrario sottostima l’inflazione in quanto il paniere di riferimento è 
quello dell’anno finale che quindi è già stato aggiustato dai consumatori a 
seguito dell’aumento dei prezzi. 
Oltre alle distorsioni intrinseche di questi due indici, vi è un problema nel 
mantenere come riferimento lo stesso anno base per un lungo periodo di tempo, 
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in quanto il mercato dei beni e dei servizi muta al variare delle preferenze dei 
consumatori ed i panieri rischiano di divergere significativamente. 
Per ovviare almeno in parte a questi problemi si ricorre sempre più 
frequentemente agli indici a catena, modificando l’anno base in ogni periodo. 
Quindi, per ogni coppia di anni consecutivi l’anno base è l’anno iniziale. Ad 
esempio, per calcolare l’inflazione nel 2021 l’anno base sarà il 2020, per 
l’inflazione nel 2022 il 2021 e così via. 
Infine, è possibile calcolare gli indici concatenati in modo da conoscere la 
variazione dei prezzi avvenuta in un lungo arco temporale, ponendo uguale a 
100 l’anno che scegliamo come riferimento (es. 2018) e moltiplicandolo per le 
variazioni dei prezzi degli anni successivi (2019, 2020, 2021, ecc…). 

 
1.2 Gli indici dei prezzi in Italia 
 
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), incaricato di rilevare le variazioni dei 
prezzi in Italia, produce tre diversi indici dei prezzi al consumo:  
- Indice per l’intera collettività nazionale (NIC);  
- Indice per le famiglie di operai e impiegati (FOI); 
- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA). 
 
I tre indici dei prezzi al consumo hanno finalità differenti: 
- il NIC misura l’inflazione a livello dell’intero sistema economico, 

considerando l’Italia come se fosse un’unica grande famiglia di consumatori, 
all’interno della quale le abitudini di spesa sono ovviamente molto 
differenziate. Per gli organi di governo il NIC rappresenta il parametro di 
riferimento per la realizzazione delle politiche economiche; 

- il FOI si riferisce ai consumi delle famiglie che fanno capo a un lavoratore 
dipendente. È l’indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, 
come nel caso degli affitti; 

- l’IPCA è stato sviluppato per assicurare una misura dell’inflazione 
comparabile a livello europeo. Infatti, viene assunto come indicatore per 
verificare la convergenza delle economie dei paesi membri dell’Unione 
Europea, ai fini dell’accesso e della permanenza nell’Unione monetaria. 

 
Seguendo quanto accennato sopra, per calcolare l’inflazione è necessario 
determinare un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo degli 
effettivi consumi delle famiglie in uno specifico anno.  
NIC e FOI si basano sullo stesso paniere, ma il peso attribuito a ogni bene o 
servizio è diverso, a seconda dell’importanza che questi rivestono nei consumi 
della popolazione di riferimento. L’ IPCA ha in comune con il NIC 
la popolazione di riferimento, ma si differenzia dagli altri due indici perché 
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il paniere esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto e i 
concorsi pronostici. Un’ulteriore differenziazione fra i tre indici riguarda 
il concetto di prezzo considerato: il NIC e il FOI considerano sempre il prezzo 
pieno di vendita. L’IPCA si riferisce invece al prezzo effettivamente pagato dal 
consumatore. Ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici 
nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato 
europeo il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a 
carico del consumatore (il ticket). Inoltre, l’IPCA tiene conto anche delle 
riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni).  
 
I tre indici si basano su un’unica rilevazione e sulla stessa metodologia di 
calcolo, condivisa a livello internazionale, utilizzando l’indice dei prezzi a 
catena di Laspeyres, in cui sia il paniere dei prodotti sia il sistema dei pesi 
vengono aggiornati con cadenza annuale, secondo una tecnica chiamata 
“ribasamento”. L’anno base per i prezzi di riferimento viene invece aggiornato 
in un periodo di tempo più lungo: attualmente l’Istat utilizza il 2015. I dati che 
concorrono alla costruzione degli indici mensili dei prezzi al consumo sono 
raccolti utilizzando una pluralità di fonti: la rilevazione territoriale, condotta 
dagli Uffici comunali di statistica (UCS); la rilevazione centralizzata, condotta 
dall’Istat direttamente o mediante la collaborazione con grandi fornitori di dati; 
gli scanner data provenienti dalla GDO; le fonti amministrative.  
 
Ad esempio, nel 2021, con riferimento sia ai pesi sia al paniere, si è tenuto conto 
della costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche 
dell’impatto di eventi, come la pandemia, che hanno condizionato le scelte 
d’acquisto e la struttura della spesa per consumi. Per il calcolo degli indici NIC 
(per l’intera collettività nazionale) e FOI (per le famiglie di operai e impiegati) 
figurano 1.731 prodotti elementari (1.681 nel 2020), raggruppati in 1.014 
prodotti, a loro volta raccolti in 418 aggregati. Per il calcolo dell’indice IPCA 
(armonizzato a livello europeo) si utilizza invece un paniere di 1.751 prodotti 
elementari (1.700 nel 2020), raggruppati in 1.033 prodotti e 422 aggregati.  
Qui di seguito si riporta la tabella con i pesi dei rispettivi indici stabiliti dall’Istat 
per il 2021: 
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Tabella 1.1: pesi nei diversi indici in termini percentuali per l’anno 2021 

Fonte: Istat. 

Nonostante la diversa composizione dei panieri e dei pesi, nella figura seguente 
si può notare che la crescita dei prezzi non presenta valori particolarmente 
divergenti tra i vari indici:  

Figura 1.1: Inflazione calcolata con i tre indici negli ultimi 10 anni in Italia 

Fonte: elaborazione propria su dati Istat. 
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Bisogna tuttavia sottolineare che finora si è considerata l’inflazione primaria, 
headline inflation, che incorpora nel paniere i beni energetici e gli alimentari 
freschi, che sono i più soggetti a fiammate inflazionistiche circoscritte nel tempo 
e che quindi potrebbero distorcere la significatività del fenomeno. Pertanto, è 
opportuno tenere conto anche dell’inflazione sottostante o di fondo, core 
inflation, epurata dalla crescita dei prezzi dei beni sopra citati. 

Nella figura seguente si può notare come l’inflazione di fondo sia stabilmente 
inferiore alla primaria, ad eccezione di due periodi nei quali il costo dei prodotti 
energetici, in particolare il petrolio, è stato particolarmente basso: 

Figura 1.2: inflazione primaria e sottostante a confronto in Italia negli ultimi 5 
anni per l’indice NIC 

Fonte: elaborazione propria su dati Istat. 
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1.3 Gli indici dei prezzi nell’Unione europea 
 
Il regolamento UE 2016/7921 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce 
che: 
 
“L'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) è finalizzato a misurare 
l'inflazione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. La Commissione e la 
Banca centrale europea fanno ricorso all'IPCA in sede di valutazione della 
stabilità dei prezzi negli Stati membri a norma dell'articolo 140 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE).” 2 

 
I paesi membri dell’Unione europea devono inviare mensilmente i propri dati, 
raccolti attraverso le rilevazioni compiute dai rispettivi istituti nazionali di 
statistica con le metodologie armonizzate in parte sopra illustrate per l’IPCA, 
che vengono poi raccolti dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) 
per fornire un dato utile al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che 
utilizza l'IPCA come parametro per misurare il conseguimento dell' obiettivo del 
SEBC della stabilità dei prezzi, il che è particolarmente importante ai fini della 
definizione e dell'attuazione della politica monetaria dell'Unione da parte della 
BCE, di cui si discuterà nel prossimo capitolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Regolamento UE 2016/792 dell’11 maggio 2016 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea L 135/11 del 24 maggio 2016 
2 Punto 1 del Regolamento UE 2016/792 
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Capitolo 2 
DALL’INFLAZIONE ALLA POLITICA MONETARIA 

 
 
2.1 L’inflation targeting 
 
Il fenomeno inflattivo scaturisce da cambiamenti nel livello dei prezzi e si può 
pacificamente dedurre che una crescita fuori misura del costo della vita abbia 
conseguenze negative su imprese e famiglie e sulle prospettive di crescita 
economica futura. Oltre a provocare una perdita di potere di acquisto, vi sono 
effetti redistributivi impliciti che penalizzano i percettori di redditi fissi od i 
creditori a vantaggio dei debitori. Inoltre, i soggetti economici sono portati a 
chiedere sempre maggiori tutele, attraverso l’indicizzazione dei tassi di interesse 
o dei salari (scala mobile), col rischio di scatenare una spirale inflazionistica. 
Infine, vi sono altri due particolari tipi di costi impliciti: i menu costs, ossia i 
costi di listino, dovuti a ritocchi periodici dei listini prezzi di ristoranti, 
supermercati, ecc., per dover ristampare ed impiegare tempo nell’adeguarli al 
caro vita, e gli shoe leather costs, ossia il consumo della suola delle scarpe 
dovuto all’ andare più spesso in banca o allo sportello per ritirare il contante 
necessario ad effettuare gli acquisti. In questo scenario inflazionistico, infatti, la 
domanda di contante diminuisce perché aumenta il costo opportunità di 
detenerlo, ossia il mancato guadagno nel non approfittare di una remunerazione 
nominale su un deposito o un investimento; tale remunerazione avrebbe proprio 
il vantaggio di proteggere il potere di acquisto della ricchezza monetaria.  
Dunque, è fondamentale che l’inflazione sia controllata ed il modo migliore per 
farlo è creare delle aspettative stabili nel tempo: è proprio qui che entra in gioco 
l’istituzione della Banca centrale. 
 
Per quanto riguarda l’Unione europea, con il Trattato di Maastricht del 1992 si 
è stabilito che:  
 
“L’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. 
Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche 
economiche generali della Comunità”.3 
 
Successivamente, nel 1998, il Consiglio direttivo della BCE ha precisato che: 
 

 
3 Art. 105, co.1, Trattato istitutivo della Comunità europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 
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“Per stabilità dei prezzi si intende un aumento sui dodici mesi dell’indice 
armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) per l’area dell’euro inferiore al 2%. 
Essa deve essere mantenuta in un orizzonte di medio termine.” 
 
Inoltre, nel maggio del 2003, l’obiettivo è stato modificato in termini di “livelli 
inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo”. 
Il compito principale della BCE è dunque quello di garantire la stabilità dei 
prezzi nei limiti suddetti, lasciando tuttavia sia una certa discrezionalità 
quantitativa (livelli inferiori ma prossimi al 2%), sia una indefinitezza temporale 
(nel breve periodo). Tale obiettivo può essere considerato come un obiettivo 
finale di inflation targeting, seppur non in toto per le due incertezze appena 
citate. Esso mira proprio a controllare il livello dei prezzi attraverso politiche 
monetarie calibrate a seconda degli eventi e si contrappone all’obiettivo finale 
di monetary targeting, teorizzato da alcuni economisti liberisti come Milton 
Friedman, volto ad agire direttamente sulla quantità di moneta offerta dalla 
Banca centrale in un dato periodo.  
L’istituto di Francoforte non è l’unico a prevedere un riferimento specifico al 
tasso di inflazione desiderato: la Bank of England, la Banca centrale inglese, 
prevede lo stesso obiettivo di inflazione al 2%.  
 
2.2 Perché un po’ d’inflazione è desiderabile 
 
A questo punto è anche lecito chiedersi perché si scelga di perseguire un 
obiettivo di inflazione e perché si utilizzi il valore del 2%. 
Innanzitutto, un’inflazione moderata ma stabile, perfettamente attesa o quasi, è 
compatibile con una crescita economica sana in quanto favorisce gli 
investimenti, che sono incentivati da una prospettiva di prezzi futuri crescenti, 
ed una corretta indicizzazione di tassi e salari, mantenendo costante il loro valore 
reale, annullando così perdite di potere di acquisto. Ancora, l’inflazione 
incrementa il valore del Prodotto Interno Lordo (PIL), permettendo di ridurre il 
rapporto Debito/PIL, particolarmente importante nel contesto europeo.  
Inoltre, bisogna considerare quali alternative rimangono al mantenere sotto 
controllo la crescita dei prezzi: un’inflazione pari a zero o addirittura negativa, 
ossia deflazione. 
Il primo caso potrebbe sembrare il più auspicabile, tuttavia è sicuramente il più 
improbabile: l’inflazione potrebbe essere nulla soltanto se non ci fossero 
variazioni di prezzo di nessun bene o servizio, praticamente impossibile in un 
mondo di risorse scarse, o se le variazioni negative di prezzo fossero compensate 
dalle variazioni positive nel paniere di riferimento. Tutto ciò è estremamente 
velleitario, sia perché ci possono essere rigidità verso il basso che non 
permettono ad alcuni beni o servizi di deprezzarsi troppo (retribuzioni dei 
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lavoratori regolate dai contratti collettivi ad esempio), sia perché al contrario 
situazioni di deflazione comporterebbero delle perdite economiche agli operatori 
settoriali che potrebbero diventare insostenibili se protratte nel tempo, 
scatenando scenari recessivi. C’è infatti il rischio che lo scenario deflativo 
posticipi i consumi nell’attesa di ulteriori ribassi dei prezzi.  
Infine, per una Banca centrale è più facile controllare l’inflazione piuttosto che 
frenare la discesa dei prezzi: partendo da uno scenario di deflazione, la Banca 
centrale può diminuire il costo del denaro (politica dei tassi di interesse) al fine 
di stimolare la domanda di investimenti e di consumi. Tale politica ha un limite 
intrinseco, ossia il raggiungimento dei tassi al minimo praticabile, ossia lo 0%. 
Nel caso estremo, ci sarebbe una fuga dai depositi da parte dei cittadini causata 
dai tassi di remunerazione negativi applicati, cui le banche sarebbero costrette a 
ricorrere nel caso in cui non possano far affidamento al cosiddetto margine di 
interesse (differenza tra interessi attivi e passivi, con gli interessi attivi che 
sarebbero pari allo 0% appunto).  Inoltre, vi è il fenomeno della cosiddetta 
“trappola della liquidità”, teorizzata da Keynes, che mette in luce il rischio che 
si corre nell’avere un sistema economico inondato di liquidità per troppo tempo, 
desensibilizzando i soggetti economici al costo del denaro, ossia ai tassi di 
interesse. Nel caso opposto invece, in caso di scenario fortemente inflattivo, la 
Banca centrale può ricorrere a politiche monetarie restrittive senza limiti di alcun 
tipo, dimostrandosi nei fatti molto più efficaci nel raffreddare il sistema 
economico rispetto alle politiche espansive nella situazione contraria. 
 
Per quanto riguarda il livello di inflazione del 2%, esso ha la sua importanza nel 
dare un margine alla Banca centrale proprio per fronteggiare eventuali politiche 
dei tassi favorevoli all’espansione economica (tassi decrescenti), prevedendo al 
contempo una crescita dei prezzi tollerabile. La FED, ad esempio, ha tra gli 
obiettivi, oltre alla stabilità dei prezzi, anche quello di piena occupazione ed 
individua proprio nel tasso di inflazione intorno al 2% il giusto equilibrio per 
adempiere contemporaneamente ad essi. Nell’Unione europea, inoltre, un 
margine di inflazione adeguato è necessario per favorire la crescita di 27 Paesi, 
di cui 19 con la moneta unica, con economie e fasi di sviluppo diversi.  
Come accennato nell’introduzione, infatti, le crisi dell’ultimo decennio hanno 
messo a dura prova la convivenza degli Stati europei e, ad esempio, nella figura 
seguente si può notare che l’inflazione è stata, per otto degli ultimi undici anni, 
al di sotto del livello del 2%: 
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Figura 2.1: indice IPCA nell’Unione europea negli ultimi 11 anni 

Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat. 
 
 
Ulteriori approfondimenti su questo punto verranno trattati nel capitolo quattro.  
Nel prossimo capitolo, invece, si analizzeranno gli strumenti di cui una Banca 
centrale dispone per attendere al proprio compito. 
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Capitolo 3 
LA BCE: GLI STRUMENTI OPERATIVI 

 
 
3.1 La base monetaria e la moneta 
 
La BCE, attraverso le Banche centrali nazionali (BCN) dell’Eurosistema cui 
fanno parte i 19 Paesi della moneta unica, ed in cooperazione con le restanti 
Banche centrali dell’Unione europea (SEBC), attua le politiche monetarie 
necessarie a preservare la fiducia e la stabilità finanziaria dell’area ed a favorirne 
lo sviluppo economico, avendo il monopolio istituzionale del processo di 
creazione di moneta.  
Ma che cosa si intende per moneta? Per rispondere, è opportuno iniziare dal 
concetto di base monetaria: la base monetaria costituisce l’origine del complesso 
processo di creazione di moneta. Essa è composta da due aggregati:  
 

%& = %&#$ +	%&% 
 

la base monetaria dell’economia, ossia del circolante sotto forma di banconote e 
monete metalliche, e la base monetaria delle banche, cioè le riserve delle banche 
accreditate nei conti correnti di gestione aperti presso la Banca centrale (ad es., 
nel caso delle banche italiane, presso la Banca d’Italia). 
 
Nel definire la moneta, invece, si tiene conto di tre diversi aggregati, secondo un 
grado decrescente di liquidità: 
 
- M1: %&#$  (circolante) + D c/c bancari e postali che possono fungere da 

mezzi di pagamento (liquidità primaria) 
- M2: M1 + D vincolati (depositi con scadenza prestabilita fino a due anni ed 

i depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi)  
- M3: M2 + quote o partecipazioni nei fondi comuni monetari (QM) + 

operazioni pronti contro termine + obbligazioni con scadenza fino a due 
anni (TM) (liquidità primaria e secondaria). 

 
M3 costituisce oggi l’aggregato monetario principale, in quanto funge da 
riferimento per l’analisi monetaria della BCE.  
 
Le riserve bancarie, costituenti %&%, hanno il fondamentale ruolo di produzione 
della moneta, come risultato dei rapporti che le banche intrattengono con la 
Banca centrale e dei rapporti con i soggetti, quali imprese e famiglie, cui le 
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banche allocano %&% attraverso il mercato del credito e recuperano %&% grazie 
al mercato dei depositi bancari.   
La %&% può essere, infatti, a sua volta scomposta nei seguenti elementi: 
 

%&% = *% + +, + -% = ./% + .* + 	+, +	-% 	 
 

- liquidità bancaria (LB) sotto forma di riserva obbligatoria (ROB) e riserve 
libere (RL) detenute nei conti presso la BC 

- deposit facility (Df), ossia depositi detenuti overnight dalle banche presso la 
BC e remunerati ad un tasso i*Df deciso dal Consiglio Direttivo della BCE, 
come forma di impiego temporaneo di eccesso di liquidità alternativo a RL 
e all’interbancario  

- Contante (C
B
) detenuto in cassa. 

Attraverso le movimentazioni di bilancio compiute dalla BCN, l’immissione o 
il drenaggio di BM mette in atto le politiche monetarie decise in sede di Consiglio 
Direttivo. In formule:  

%&! = 0&%$ +	0.1%$ +	2&& − (	056"' +	+0+%) 

%&5: 02 + :.; 

che stabiliscono, nel caso della BMI, la creazione di base monetaria all’interno 
del Paese, attraverso l’acquisizione di titoli monetari e di obbligazioni, di 
concessione di finanziamenti marginali overnight (tutti questi strumenti saranno 
approfonditi nel prossimo paragrafo) e la distruzione della base monetaria 
attraverso il conto di tesoreria dello Stato (ogniqualvolta i cittadini e le imprese 
pagano le tasse, il conto aumenta e la BM si riduce) ed eventuali depositi a tempo 
determinato delle banche presso la BCN. Nel caso della BME, ossia del canale 
estero, gli elementi di creazione/distruzione di BM includono le riserve ufficiali 
di valute estere espresse in dollari ed il saldo TARGET2, ossia il sistema dei 
regolamenti tra le BCN dell’Eurosistema. 

Un bilancio della BCN sarà, in maniera stilizzata, pertanto simile a questo: 
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Figura 3. Bilancio semplificato di Banca centrale 

Fonte: Alessandrini P., “Economia e politica della moneta”, seconda edizione, Il 
Mulino. 
 
Una BCN presenta nel passivo la BM che immette nel sistema finanziario, al 
contrario delle banche che la includono tra le attività. I titoli che invece riceve 
in contropartita alla cessione di liquidità sono iscritti nell’attivo. 
 
3.2 Gli strumenti della politica monetaria 
 
Ricostruendo il filo logico di tutte le considerazioni sopra descritte, si può 
giungere al seguente processo di trasmissione della politica monetaria: la BCE 
ha il monopolio istituzionale di creazione (distruzione) di BM, attraverso 
l’offerta (drenaggio) di liquidità verso le banche operanti nel sistema finanziario. 
Queste ultime utilizzeranno la componente LB della %&% , ossia la ROB ed 
eventuali RL, per concedere credito ad imprese e famiglie, creando così 
l’aggregato monetario M2. La raccolta dei depositi dai correntisti permette a sua 
volta l’accrescimento di LB, che una banca può utilizzare nel concedere credito. 
Le banche sono quindi l’anello di trasmissione della politica monetaria. Ora non 
resta che capire come possano approvvigionarsi di base monetaria. 
 
La BCE prevede tre tipologie di intervento differenti nel regolare la quantità di 
BM nel sistema: 
- le operazioni di mercato aperto (OMA) 
- le operazioni su iniziativa delle controparti (standing facilities) 
- il regime di riserva obbligatoria (ROB). 
 
Le operazioni di mercato aperto sono coordinate dalla BCE ed attuate dalle 
BCN. Possono essere temporanee o definitive. Le operazioni temporanee 
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consistono in operazioni di pronti contro termine con meccanismo di asta con le 
quali una banca cede titoli negoziabili (collateral) alla BCN in cambio di 
liquidità (LB), scontati di un tasso di interesse di aggiudicazione più un eventuale 
taglio di valore determinato dalla loro rischiosità (haircut). Le banche vengono 
accreditate nei conti aperti presso la BC di tale importo, da restituire a termine 
con la maggiorazione dello stesso tasso di interesse, contestualmente alla 
restituzione da parte della BC dei titoli dati a garanzia.  
Di queste, le più importanti sono le operazioni di rifinanziamento principale 
(RP), svolte a cadenza settimanale, in base ad aste dove la BCE fissa il tasso 
i*RP, il tasso di interesse principale per la politica monetaria dell’Eurosistema, 
aggiornato ogni mese dal Consiglio Direttivo dell’Eurotower.  
Altro importante strumento sono le operazioni di rifinanziamento a più lungo 
termine (RLT). Svolte mensilmente, consistono in operazioni pronti contro 
termine a tre mesi con le quali la BC fornisce liquidità in maniera più stabile nel 
tempo. Viene fissata la quantità di offerta di liquidità, ma non un tasso di 
interesse ufficiale. Le banche si aggiudicheranno LB in base ai tassi da loro 
proposti, sempre seguendo il meccanismo d’asta.  
Tra le operazioni di mercato aperto meno frequenti e non programmate, si hanno 
le operazioni di regolamento puntuale, o di fine tuning (FT), volte a correggere 
livelli di LB in caso di esigenze temporanee impreviste, e le operazioni di tipo 
strutturale (OS), volte all’aggiustamento strutturale dei mercati attraverso 
operazioni temporanee o definitive.  
 

OMA = RP + RLT + FT + OS 
 

La tipologia di asta utilizzata dalla BCE per le OMA muta a seconda delle 
esigenze. Tra le più ricorrenti vi sono: 
- asta a tasso fisso, che prevede un tasso di interesse stabilito dalla BC. Le 

banche possono soltanto indicare la quantità di LB richiesta. In caso di 
eccesso di domanda, tuttavia, si applica una quota di ripartizione per 
soddisfare tutte le richieste; 

- asta a tasso variabile, dove l’indicazione dei tassi spetta alle banche 
contestualmente alla domanda di liquidità. Si possono presentare fino a dieci 
offerte diverse per ogni banca, privilegiando chi è disposto a pagare di più. 
Nel determinare il metodo di aggiudicazione, si può scegliere tra asta 
marginale (tasso unico) e asta competitiva (tasso multiplo). La prima prevede 
il pagamento di un unico tasso di interesse da parte delle banche, 
corrispondente a quello pagato nell’ultima tranche assegnataria, con lo 
svantaggio per la BC di sacrificare una parte di guadagno derivante dai tassi 
di interesse maggiori. La seconda, invece, risolve questo problema 
applicando i diversi tassi di interesse per ogni tranche aggiudicataria. Un 
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altro vantaggio di quest’ultimo metodo è che i tassi di interesse proposti 
rispecchiano maggiormente la capacità delle banche di domandare liquidità, 
perché saranno effettivamente costrette a pagare tali tassi. Nel caso dell’asta 
marginale invece, c’è il rischio di inviare dei segnali distorti alla BC, perché 
le banche non sono tenute a pagare i tassi di interessi più alti, ma solo il tasso 
marginale.  

 
A seguito della crisi finanziaria del 2007-2008 e la conseguente crisi di fiducia 
che ha paralizzato il mercato interbancario, la BCE ha adottato, nell’Ottobre del 
2008, la tipologia di asta Fixed rate full allotment, FRFA, fissando cioè un unico 
tasso di interesse e garantendo la piena aggiudicazione della domanda di 
liquidità da parte delle banche (che comunque devono consegnare titoli a 
garanzia). 

 
Le operazioni su iniziativa delle controparti, o standing facilities, invece, sono 
operazioni richieste dalle banche per soddisfare esigenze di brevissimo termine 
per la gestione di LB. Si dividono in deposit facility, Df, ossia il deposito 
overnight presso la BCE di eventuali riserve in eccesso, remunerate al tasso i*Df, 
e in finanziamento marginale, FMg, ossia la situazione opposta con la quale la 
banca in deficit di liquidità ottiene un finanziamento overnight al tasso i*FMg.  
Questi ultimi due tassi di interesse sono molto importanti, perché delimitano il 
tetto (i*FMg) ed il pavimento (i*Df) di quello che viene chiamato il corridoio dei 
tassi ufficiali overnight, fondamentale nel raggiungere due obiettivi:  
- delimitare il tasso di interesse interbancario (EONIA) tra i due limiti citati; 
- ricorrere alla BCE alternativamente all’interbancario in caso di 

deficit/surplus di liquidità.  
 
Il regime di riserva obbligatoria è invece uno strumento di controllo 
amministrativo nei confronti delle banche. Può essere espresso dalla seguente 
formula: 
 

ROB = k*ROBDB  
 

dove il coefficiente k*ROB, che assume valore tra 0 ed 1, è una variabile 
strumentale di politica monetaria con la quale la BC può vincolare una parte di 
LB a copertura delle passività bancarie a breve termine, con il vantaggio di 
fungere anche da garanzia per i depositanti sulla liquidabilità dei loro depositi. 
Nel corso del tempo, si è constatato che la funzione di garanzia sui depositi è in 
realtà ridotta, e ci si è allontanati dalla visione di narrow banking che prevede il 
coefficiente k*ROB pari o vicino a 1, ossia la garanzia di massima liquidità della 
banca. Al contrario, rimane molto valida la funzione connessa alla politica 
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monetaria. La BCE, infatti, oltre alle indicazioni sui tassi di interesse, può 
ricorrere alla determinazione del coefficiente k*ROB per avere una domanda di 
liquidità bancaria stabile nel tempo. Dal dicembre del 2011, il Consiglio 
Direttivo lo ha ridotto dal 2 all’1%. La detenzione della ROB nell’Eurozona, 
comunque, è remunerata al tasso i*RP, perché altrimenti ci sarebbe il rischio che 
le banche trasferiscano il costo-opportunità che sostengono nel detenere la 
liquidità inutilizzata sulla clientela (ad es. aumentando i tassi sui prestiti 
all’economia o diminuendo i tassi di remunerazione dei depositi). Remunerando 
la ROB, viene in parte compensato questo costo e se ne riduce l’impatto sul 
differenziale dei tassi bancari.  
Come ulteriore compensazione all’obbligo di riserva, infine, vi è la possibilità 
di mobilizzare la ROB. 
Alle banche viene consentito di mobilizzarla, rispettando tuttavia il vincolo del 
coefficiente come valore medio giornaliero nell’intero periodo di mantenimento. 
Nel 2011, il periodo di mantenimento è stato esteso da 30 a 45 giorni.   

 
3.3 Il moltiplicatore monetario 

 
A questo punto della trattazione, si può giungere al concetto di moltiplicatore 
monetario, m, ossia la funzione che lega la BM al processo di creazione di 
moneta. In formula: 

 

& = <	(1 + ℎ)(? + ℎ)@ %& = A%& 

 
dove h è il coefficiente di contante detenuto nell’Economia e k il coefficiente di 
ROB, RL, Df e Cb che comportano una perdita di LB, e quindi di BMB, dal circuito 
finanziario. Al diminuire dei due coefficienti, in particolare del coefficiente k, il 
moltiplicatore monetario cresce, creando moneta. Nell’ipotesi estrema in cui h e 
k fossero pari a zero, il moltiplicatore sarebbe infinito. Questa è un’altra ragione 
per la quale k*ROB è maggiore di zero. Il coefficiente h è abbastanza stabile nel 
tempo, mentre il coefficiente k è influenzabile facilmente con riguardo alla ROB, 
ma più difficilmente con riguardo agli altri fattori. Pertanto, il calcolo del 
moltiplicatore monetario non sempre risulta agevole. Tuttavia, nel corso delle 
due crisi dell’Eurozona, l’adozione di politiche monetarie non convenzionali ed 
ultra-espansive sono andate nella direzione di ridurre il coefficiente k, attraverso 
le decisioni di seguito illustrate.  

 
 
 
 



	

 21	

Capitolo 4 
L’EUROZONA DELLE DUE CRISI: LA RISPOSTA DELLA 

BANCA CENTRALE EUROPEA 
 

 
4.1 Il quadro storico 

 
Dal 2007, con lo scoppio della crisi finanziaria americana causata 
dall’inesigibilità dei mutui subprime, seguita dal crollo dei prezzi degli immobili 
e il fallimento della Lehman Brothers nel 2008, si è originata una crisi di fiducia 
tra intermediari finanziari sfociata in una contrazione del credito e nella paralisi 
del mercato interbancario, con il timore di una futura recessione che avrebbe 
amplificato il rischio di solvibilità della controparte. L’effetto contagio si è 
manifestato anche nell’Eurozona e, se nel luglio 2008 la BCE ha erroneamente 
alzato i tassi di interesse sulle ORP, è subito corsa ai ripari con l’adozione di 
politiche monetarie espansive, attraverso l’abbassamento dei tassi ufficiali i*RP, 
i*FMg ed i*Df, e con politiche non convenzionali in parte già citate, quali 
l’adozione di aste FRFA, a tasso fisso e con piena aggiudicazione degli importi 
di LB richiesti, l’abbassamento del coefficiente di riserva obbligatoria k*ROB dal 
2 all’1% e l’estensione del periodo di mantenimento da 30 a 45 giorni, 
l’accettazione di titoli di qualità inferiore e l’allungamento delle scadenze delle 
operazioni RLT da tre mesi ad un anno.  
Tuttavia, proprio a causa della mancanza di fiducia e del rischio di mercato, gran 
parte della liquidità è rimasta parcheggiata nelle riserve libere e nella deposit 
facility, aumentando il valore del coefficiente k che, come si è spiegato poc’anzi, 
riduce il valore del moltiplicatore monetario.  
Infine, la scoperta nel gennaio 2010 della reale entità del debito pubblico greco, 
fino ad allora sottostimato, ha definitivamente trasferito la crisi finanziaria ed 
economica in tutta l’Unione monetaria. La debolezza delle banche europee è 
andata crescendo, così come l’impegno delle finanze pubbliche nel compiere 
salvataggi di stato e nel sostenere le economie. Lo spread nei rendimenti dei titoli 
governativi si è ampliato, proprio a scapito di quei paesi considerati più in 
difficoltà, i PIIGS, a seguito di massicce vendite nel timore di default localizzati. 
Inoltre, i saldi di TARGET2, ossia il sistema di regolamento di moneta tra i paesi 
del SEBC, si sono dilatati, a favore di paesi resilienti, quali la Germania, 
l’Austria e l’Olanda ed a scapito, ancora una volta, dei paesi più in difficoltà. La 
risposta politica europea si è incentrata su misure di austerità fiscale, al fine di 
risanare i conti pubblici, e sull’istituzione dello European Stability Mechanism 
(ESM), meglio conosciuto con l’acronimo italiano di MES, un fondo salva stati 
che avrebbe aiutato i paesi in difficoltà attraverso prestiti mirati a coprire 
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impegni specifici concordati con le istituzioni comunitarie. Ma l’austerità 
fiscale, unita alla contrazione del credito bancario, ha avuto un effetto recessivo 
sfociato nel malcontento popolare e presto catalizzato dai partiti politici di 
stampo sovranista, mettendo a rischio il progetto della moneta comune. In 
ultimo, la situazione di crisi si è manifestata anche nel tasso di inflazione: nel 
2012 è stato del 2,5%, nel 2013 si è scesi all’1,4%. 
 
4.2 Whatever it takes 
 
Alla Global Investments Conference di Londra, il 26 luglio 2012, Mario Draghi 
pronuncia la famosa frase con la quale sancisce l’impegno della BCE 
nell’assicurare la stabilità del sistema finanziario dell’area euro, richiamando il 
concetto di prestatore di ultima istanza, cui è effettivamente seguita una reazione 
di fiducia da parte degli operatori, con il rientro degli spread tra i titoli dei vari 
paesi. L’economista italiano, succeduto a Jean-Claude Trichet come Presidente 
della BCE nel novembre del 2011, si trovava a gestire una situazione non solo 
di crisi, ma anche del tutto inedita per un’istituzione giovane chiamata a 
supportare un’Unione monetaria che rappresenta un unicum al mondo. Così, nel 
settembre 2012, compie un ulteriore passo segnaletico: l’avvio del programma 
Outright monetary transactions (OMT), ossia operazioni di finanziamento 
monetario a titolo definitivo nei confronti dei paesi in difficoltà, sotto forma di 
acquisto di titoli pubblici sul mercato secondario, purché sottoposti 
all’assistenza finanziaria ed ai criteri di aggiustamento del MES. Questo passo è 
stato segnaletico per due motivi: in primis perché non è stato mai attuato e gli 
stessi dettagli delle OMT sarebbero stati definiti solo al bisogno. Inoltre, perché 
si è venuta a creare la divisione che negli anni successivi è sempre persistita: da 
un lato le colombe, ossia i paesi del Sud Europa favorevoli a politiche monetarie 
accomodanti; dall’altro i falchi, ossia i paesi Nordeuropei, con un atteggiamento 
tendenzialmente contrario all’adozione delle politiche monetarie non 
convenzionali. 
Proprio in questo caso, infatti, la Germania ha fatto ricorso alla Corte di giustizia 
dell’UE contro il programma OMT, la quale ha però dato ragione all’Eurotower. 
 
4.3 Il quantitative easing 
 
Nel perdurare delle due crisi, la crisi finanziaria e dei debiti sovrani, e nel 
constatare che il tasso di inflazione si allontanava sempre più dall’obiettivo 
desiderato inferiore ma prossimo al 2%, si sono adottate decisioni di politica 
monetaria volte a scoraggiare la detenzione di liquidità come riserve attraverso 
l’utilizzo di tassi di interesse negativi: a giugno e successivamente a settembre 
del 2014, la BCE ha portato il tasso i*Df  dallo -0,1% al -0,2%. Questo tasso viene 
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applicato anche alle riserve libere (ad eccezione della ROB che viene remunerata 
al tasso di rifinanziamento principale), ai depositi TESPA oltre un certo livello ed 
ai saldi TARGET2. Inoltre, sono state ampliate le misure di rifinanziamento a 
più lungo termine, con il posticipo della scadenza da un anno a tre anni (LTRO) 
e con le operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO), ossia 
operazioni “mirate”, in quanto l’ammontare dei finanziamenti ottenibili dalle 
banche varia in funzione dei loro prestiti a società non finanziarie e famiglie (ad 
esclusione dei mutui). Queste ultime sono quindi volte a favorire la trasmissione 
della liquidità all’economia reale. La prima serie di TLTRO è stata annunciata a 
giugno 2014 (8 aste) e la seconda a marzo 2016 (4 aste). La terza serie (TLTRO-
III) è stata avviata, con cadenza trimestrale, a settembre 2019 e si è conclusa nel 
marzo del 2021.  
Tuttavia, la vera svolta c’è stata con l’adozione del programma di Asset 
Purchase Programme (APP), annunciato nel 2014 ed attuato dal gennaio 2015. 
Esso consiste in un programma di acquisto massiccio e definitivo di titoli in 
cambio di liquidità alle banche, in gergo quantitative easing, strutturato in 
quattro punti: 
- il terzo Covered Bond Purchase Programme (CBPP3): acquisto di 

obbligazioni bancarie garantite (ne erano stati fatti altri due in precedenza);  
- Asset-Backed Securities Purchase Programme (ABSPP): acquisto di titoli 

emessi in seguito alla cartolarizzazione di prestiti bancari;  
- Public Sector Purchase Programme (PSPP): acquisto di titoli emessi da 

governi, agenzie pubbliche e istituzioni internazionali situate nell’eurozona;  
- Corporate Sector Purchase Programme (CSPP), per l’acquisto di titoli 

obbligazionari emessi da società non finanziarie dei paesi dell’eurozona. 
Tra l’ottobre 2014 e il dicembre 2018, l’Eurosistema ha condotto acquisti netti 
di titoli sotto i 4 programmi, con un ritmo mensile pari a:  
- €60 miliardi (marzo 2015/marzo 2016); 
- €80 miliardi (aprile 2016/marzo 2017); 
- €60 miliardi (aprile/dicembre 2017); 
- €30 miliardi (gennaio/settembre 2018); 
- €15 miliardi (ottobre/dicembre 2018). 
Da gennaio ad ottobre 2019, inoltre, la BCE ha continuato a reinvestire 
integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel portafoglio 
dell’APP, mentre a settembre 2019 sono stati ripresi gli acquisti ad un ritmo 
mensile di 20 miliardi di euro da novembre 2019.  

 
Di seguito, nelle due figure si può notare l’ammontare di titoli acquistati in 
ambito APP e l’evoluzione del corridoio dei tassi di interesse dall’istituzione 
della BCE. 
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Figura 4.1: acquisti cumulati APP da parte della BCE, dal 2015 al 2021 

Fonte: BCE 
 
Figura 4.2: corridoio dei tassi di interesse ufficiali nell’Eurozona  

Fonte: elaborazione propria su dati Banca d’Italia. 
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4.4 I limiti della politica monetaria  
 
Negli ultimi mesi del suo mandato, l’uscente presidente Draghi ha più volte 
ribadito che le politiche monetarie messe in atto nel suo mandato siano state 
senza precedenti e fondamentali per la stabilità dell’Eurosistema. Tuttavia, gli 
effetti collaterali, scaturenti dai tassi di interesse negativi e dal rischio di una 
trappola della liquidità, non potevano più essere ignorati. Inoltre, come indicato 
in figura 2.1 (capitolo 2), l’inflazione è rimasta al di sotto dell’obiettivo target 
per tutti gli anni successivi all’introduzione dell’APP, seppur avvicinandovisi tra 
il 2017 ed il 2019.  
Nella dichiarazione introduttiva formulata dal Consiglio direttivo della BCE ed 
esposta in conferenza stampa del 12 settembre 2019, si può leggere che:  
“Per poter fruire appieno dei benefici derivanti dalle nostre misure di politica 
monetaria, le altre politiche devono contribuire in modo più decisivo a 
incrementare il potenziale di crescita a più lungo termine, a sostenere la domanda 
aggregata nella fase attuale e a ridurre le vulnerabilità. L’attuazione 
delle politiche strutturali nei paesi dell’area dell’euro va considerevolmente 
accelerata per rafforzare la produttività e il potenziale di crescita dell’area, 
ridurre la disoccupazione strutturale e incrementare la capacità di tenuta. Le 
raccomandazioni specifiche formulate per i paesi nel 2019 dovrebbero servire 
da punto di riferimento.  
Quanto alle politiche di bilancio, il loro orientamento lievemente espansivo 
nell’area dell’euro fornisce al momento un certo sostegno all’attività economica. 
Alla luce dell’indebolimento delle prospettive economiche e di rischi al ribasso 
ancora pronunciati, i governi che dispongono di margini per interventi di 
bilancio dovrebbero agire in maniera efficace e tempestiva. I governi dei paesi 
con un debito pubblico elevato devono perseguire politiche prudenti che creino 
le condizioni affinché gli stabilizzatori automatici operino liberamente. Tutti i 
paesi dovrebbero intensificare gli sforzi per conseguire una composizione delle 
finanze pubbliche più favorevole alla crescita.” 
In sostanza, come ribadito in altre interviste dall’economista italiano, la politica 
monetaria da sola non basta: deve essere accompagnata dalla politica fiscale 
attraverso politiche di bilancio compatibili con una crescita strutturale. Anche 
l’Unione Europea può avere un ruolo in questo, compiendo uno slancio 
normativo verso una politica fiscale comunitaria.  
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4.5 Fattori ciclici e strutturali nella crescita dei prezzi 
 
In una ricerca intitolata “Understanding low inflation in the euro area from 2013 
to 2019: cyclical and structural drivers”4, gli economisti Gerrit Koester, Eliza 
Lis, Christiane Nickel, Chiara Osbat e Frank Smets esaminano i principali fattori 
che possono aver contribuito ad un basso tasso di inflazione nell’Eurozona dal 
2013 al 2019.  
Uno dei principali è stato sicuramente il periodo delle due crisi che ha flagellato 
l’area, alle quali si sarebbe dovuto rispondere con migliori politiche coordinate 
in ambito monetario e fiscale. Infatti, la sottostima della portata delle recessioni 
economiche, così come aspettative inflazionistiche non adeguatamente ancorate, 
causate da stime spesso troppo ottimistiche prodotte dalla BCE, hanno 
comportato la scarsa crescita dei prezzi. Sempre tra i fattori ciclici che hanno 
ridotto l’incremento dell’IPCA vi è il prezzo dell’energia: se dal 1999 al 2012 il 
contributo dei prezzi dell’energia comportava un aumento medio dello 0,5% 
dell’inflazione primaria, dal 2013 questo incremento è stato pari a 0 e, in un 
primo momento, addirittura negativo. Essendo i beni energetici alla base del 
processo produttivo, inoltre, si è avuto un impatto anche sull’inflazione 
sottostante pari al -0,3%.  
Infine, tendenze disinflazionistiche strutturali quali la globalizzazione, la 
digitalizzazione e l’invecchiamento della popolazione hanno giocato un ruolo, 
seppur limitato. In particolare, si è calcolato che l’effetto che la digitalizzazione 
ha avuto sull’indice dei prezzi è stato mediamente del -0,15% annuo, dal 2002 
al 2018. Ciò è dovuto all’impatto che le nuove tecnologie hanno avuto sul 
mercato del lavoro, creando uno skill mismatch con conseguente disoccupazione 
dei lavoratori non qualificati, ed alla trasparenza dei prezzi garantita dagli e-
commerce, che ha permesso maggiore concorrenza.   
  
4.6 Rafforzare il quantitative easing 
 
L’epidemia da Coronavirus diffusasi dalla Cina all’Europa nei primi mesi del 
2020 e nel resto del mondo poi, diventando pandemia, ha avuto un impatto 
negativo anche sul tessuto economico e finanziario mondiale, in seguito ai 
lockdown generalizzati cui si è dovuto ricorrere per arginare il contagio. I 
cittadini e le imprese si sono ritrovati in una situazione di incertezza e di povertà 
che gli Stati hanno dovuto combattere con politiche fiscali ultra-espansive, 
alimentando il debito pubblico e la spirale stock-flussi. Era quindi necessario 
fornire la liquidità necessaria per fronteggiare un’esperienza senza precedenti, a 
dieci anni di distanza dallo scoppio della crisi dei debiti sovrani. La BCE, che 

 
4 Occasional Paper Series, n.280, settembre 2021 
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disponeva già di una cassetta degli attrezzi particolarmente variegata, venendo 
dagli anni di politiche monetarie accomodanti, doveva comunque fare di più.  
A marzo, è stato compiuto il primo passo di rafforzamento dell’APP, che al 
tempo copriva acquisti di titoli per 20 miliardi al mese, con una dote aggiuntiva 
di 120 miliardi di euro fino alla fine del 2020. Ad aprile invece, c’è stata la vera 
novità: il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), che rispecchiava 
quasi completamente le caratteristiche dell’APP, con un volume iniziale di 
acquisti di titoli pari complessivamente a 750 miliardi di euro fino alla fine del 
2020. A giugno 2020 la dotazione è stata ampliata di 600 miliardi aggiuntivi, e 
a dicembre 2020 di altri 500 miliardi, per un totale di 1.850 miliardi di euro. La 
BCE si è impegnata a condurre i due programmi di acquisti speciali fino a 
quando le condizioni del mercato lo avrebbero richiesto.  
 
4.7 L’Unione c’è 
 
Questa volta, insieme alla risposta tempestiva della BCE, si è avuta la volontà 
degli Stati nel prendere decisioni di politica fiscale in ambito europeo: 
il 20 marzo del 2020, la Presidente della Commissione europea Ursula Von der 
Leyen annuncia la sospensione del Patto di Stabilità per lasciare ai vari Paesi 
tutto il margine di manovra necessario per fronteggiare la Pandemia e la 
recessione conseguente. Tale patto include, infatti, le regole che le economie 
europee devono seguire per restringere i differenziali macroeconomici tra di 
esse, in modo da rafforzare e stabilizzare l’area. Tra le più note vi sono il dovere 
di non sforare il rapporto deficit/PIL del 3% e mantenere un rapporto debito 
pubblico/PIL non superiore al 60%.  
Inoltre, nell’estate del 2020 è stata concordata l’adozione di un piano di 
investimenti massicci del tutto inedito in ambito europeo: il Next Generation 
EU, finalizzato al progresso tecnologico, alla lotta al cambiamento climatico, al 
miglioramento della politica agricola ed alla tutela della biodiversità e delle pari 
opportunità. Lo strumento prevede la raccolta di risorse comuni attraverso titoli 
di debito emessi dalla Commissione europea, confluenti nel “Recovery and 
Resilience Facility”, generalmente noto anche come Recovery Fund, da 
suddividere percentualmente tra i vari Stati in base alle rispettive debolezze 
strutturali e all’impatto subito dalla Pandemia, previa approvazione di un 
programma di interventi nazionale. La cifra stabilita è di 750 miliardi di euro. 
L’Italia ne è risultato il primo Paese beneficiario in termini di risorse, con una 
quota di 209 miliardi di euro suddivisi in prestiti e sussidi. Infatti, oltre ad essere 
stata la prima nazione occidentale ad accertare casi di positività al coronavirus, 
è stata tra le più in difficoltà durante l’emergenza a causa della popolazione 
anziana e delle disparità territoriali in ambito sanitario. Infine, i problemi radicati 
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in ambito macroeconomico e la necessità di riforme istituzionali protratta dalle 
due crisi precedenti hanno creato una situazione di forte vulnerabilità.  
Con i grafici seguenti, infatti, si può notare che la crescita tendenziale del PIL 
dell’Italia sia sempre stata inferiore alla media dell’Eurozona dal 2007 ad oggi, 
e che praticamente lo stesso si può dire dell’indice IPCA italiano dallo scoppio 
della crisi dei debiti sovrani: 
 
Figura 4.3: Crescita trimestrale tendenziale del PIL a confronto dal 2007 al 2021 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Statistical Data Warehouse 
 
Figura 4.4: confronto IPCA annuo dal 2007 al 2021 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Statistical Data Warehouse. 
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Capitolo 5 
IL NUOVO OBIETTIVO DI STABILITÀ DEI PREZZI 

 
5.1 Gli shock dell’offerta 
 
Nei primi mesi del 2021, in seguito all’irrobustimento delle campagne di 
vaccinazione nei Paesi più sviluppati ed all’allentamento delle misure di 
contenimento del virus, si è assistito ad un rimbalzo economico che ha avuto, 
tuttavia, la conseguenza di scaricare le pressioni della domanda sui prezzi finali 
dei beni e dei servizi, con tassi di inflazione mensili tendenziali (calcolati cioè 
rispetto allo stesso mese dell’anno prima) particolarmente elevati. Infatti, le 
catene del valore che operano su scala globale hanno risentito della difficoltà per 
gli stati più poveri di affrontare la pandemia con mezzi adeguati, risultando in 
una scarsità di manodopera necessaria all’estrazione delle materie prime, 
all’assemblaggio o alla logistica. I congestionamenti nei porti cinesi, ad esempio, 
hanno causato il rialzo dei prezzi di nolo dei container per la mancanza di 
operatori portuali, impossibilitati al lavoro a causa del Covid. La crisi dei 
microchip, presenti nella quasi totalità dei beni tecnologici, si è aggravata 
ulteriormente nel 2021, in seguito alla domanda di beni di ICT schizzata con la 
pandemia. Inoltre, se nel 2020 il prezzo del petrolio è sceso ai minimi di sempre, 
nell’anno successivo il barile è tornato a crescere stabilmente.  
Tuttavia, se è vero che la forte domanda può avere dei riflessi sui prezzi, è 
altrettanto vero che essa non può essere considerata come la causa di fondo in 
questo contesto: è stato proprio il lato dell’offerta, semi-paralizzato dagli effetti 
globali della pandemia, a non poter garantire un livello adeguato di 
soddisfacimento della domanda. Questa considerazione è fondamentale per una 
Banca centrale che si trova a prendere delle decisioni solo a consuntivo ed i quali 
effetti saranno ulteriormente differiti nel tempo. Secondo la BCE, una volta che 
i colli di bottiglia nella produzione sarebbero stati superati, l’inflazione sarebbe 
ritornata a livelli nuovamente troppo bassi: da qui la volontà di proseguire con 
politiche monetarie ultra-espansive per accompagnare la ripresa economica e 
trasformarla in crescita vera e propria.  
 
5.2 La forward guidance 
 
Le pressioni inflazionistiche scatenatesi nel 2021 hanno condotto le imprese e le 
famiglie in uno scenario di preoccupazione e malcontento. In tale contesto, è 
fondamentale capire le cause del problema, così come è fondamentale 
indirizzare le prospettive degli operatori al fine di evitare comportamenti 
distorsivi che potrebbero aggravare il problema. Le indicazioni prospettiche, o 
forward guidance, sono informazioni che la BC fornisce riguardo alle sue future 
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intenzioni in tema di politica monetaria. Queste vengono formulate in base alla 
valutazione delle prospettive del tasso di inflazione. La BCE ha iniziato a 
utilizzare le indicazioni prospettiche nel luglio 2013, quando il Consiglio 
direttivo ha annunciato di attendersi che i tassi di interesse di riferimento 
sarebbero rimasti su bassi livelli per un prolungato periodo di tempo.   
Ad esempio, nel comunicato stampa del 10 giugno 2021, è riportato quanto 
segue: “Nella riunione odierna il Consiglio direttivo ha deciso di confermare 
l’orientamento molto accomodante della sua politica monetaria. 
I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni 
di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno 
invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. Il Consiglio 
direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano 
su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di 
inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma 
inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà 
in maniera coerente nelle dinamiche dell’inflazione di fondo.” 
 
5.3 Una nuova strategia  
 
L’8 luglio 2021 la BCE comunica la sua nuova strategia di politica monetaria:  
perseguire la stabilità dei prezzi nel medio periodo attraverso un obiettivo del 
2% simmetrico, dove per simmetrico si intende che variazioni superiori o 
inferiori alla soglia del 2% sono egualmente indesiderabili. Viene meno quindi 
il livello indefinito vicino ma inferiore al 2%. I vantaggi sono chiaramente quelli 
di ancorare meglio le aspettative inflazionistiche e di rendere quindi la forward 
guidance più credibile e strutturata. Per di più se avviene in un periodo di 
tensioni sui prezzi: evidenzia ancora di più l’attenzione che la BCE vuole 
adoperare nel monitorare i mercati. L’aggiornamento è la somma di un lungo 
processo di ricerca e di miglioramenti operativi avvenuti dal 2003 in poi, 
passando per gli anni delle crisi europee e la pandemia, che hanno anche 
confermato la validità dell’indice IPCA e del margine del 2% per attuare le 
conseguenti politiche monetarie. È previsto un riesame dell’obiettivo nel 2025. 
Contestualmente, la BCE ha presentato un piano d’azione che tiene conto del 
cambiamento climatico e delle implicazioni di politica monetaria, in quanto 
eventi meteorologici avversi e la transizione ecologica possono impattare sulle 
imprese e le famiglie ed avere conseguenze sul livello dei prezzi. Sono quindi 
previsti lo sviluppo di strumenti macroeconomici e statistici tematici e un 
sistema della gestione del rischio, degli acquisti di attività e di garanzie del 
settore societario che tenga conto del fenomeno climatico. 
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5.4 Gli ultimi sviluppi 
 
Il 16 dicembre 2021, il Consiglio Direttivo ha ritenuto che i progressi 
macroeconomici compiuti dall’area fossero compatibili con una riduzione 
graduale del programma di acquisti di attività, seppur l’accomodamento 
monetario resta necessario per raggiungere un’inflazione stabilmente pari al 2% 
nel medio periodo. Si è quindi deciso di interrompere il programma PEPP alla 
fine di marzo 2022. L’APP è stato invece ricalibrato a partire dal secondo 
trimestre del 2022: 20 miliardi al mese per il primo trimestre, 40 al mese per il 
secondo, 30 al mese per il terzo e 20 al mese per ogni trimestre a seguire, fintanto 
che vi siano i presupposti.  
Il 10 marzo 2022, invece, il Consiglio ha modificato quest’ultima decisione, in 
seguito a tendenze inflastionistiche persistenti, dato che, ad esempio, l’inflazione 
tendenziale di marzo è stata del 7,5% (3,2% di fondo). Gli acquisti netti mensili 
nel quadro dell’APP saranno pari a 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi di 
euro a maggio e 20 miliardi di euro a giugno. Per il futuro, l’Eurotower 
analizzerà le prospettive di inflazione e, se confermate, cesserà il programma di 
APP nel terzo trimestre.  
Di seguito, si riporta la variazione dell’inflazione avvenuta dal 1999 al 31 marzo 
2022, dove si può notare la crescita ripida degli ultimi mesi:  
 
Figura 6.1: IPCA nell’Eurozona dal 1999 a marzo 2022 

Fonte: Statistical Data Warehouse. 
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CONCLUSIONI 
 

Gli eventi che hanno caratterizzato l’Eurozona negli ultimi anni sono fonte di 
gran dibattito per la loro importanza e per il cambiamento che hanno ispirato.  
Le prime due crisi hanno manifestato lacune istituzionali e una carenza di 
strumenti operativi alle quali l’audacia nell’adottare fattori innovativi ha dovuto 
sopperire. Quando la situazione generale sembrava progressivamente 
migliorare, nel periodo 2017-19, ci si è di nuovo trovati in una situazione 
emergenziale a causa della pandemia. Seppur senza precedenti, si è saputo 
rispondere adeguatamente ad un evento destabilizzante grazie al know-how 
acquisito pochi anni prima, gettando addirittura le basi per un nuovo corso. 
L’Unione europea sembra dunque aver fatto tesoro delle precedenti crisi, 
favorendo una politica fiscale espansiva per gli anni a venire, basata sugli 
investimenti e sul superamento delle difficoltà strutturali che troppo a lungo 
hanno minato la stabilità dell’area. Gli effetti futuri sono ovviamente da 
dimostrare, ma la differenza di approccio alle crisi è sicuramente tangibile ed 
apprezzabile. Le dinamiche inflazionistiche e le politiche monetarie sono quindi 
state particolarmente interessanti, a maggior ragione se si pensa che in questi 
ultimi tempi la preoccupazione per la perdita di potere d’acquisto futura è sempre 
più tangibile. Infatti, se è vero che con la pandemia si è fatto un utilizzo 
combinato di politiche monetarie e fiscali capaci di assorbire i danni, prima, e 
garantire una crescita futura poi, è altrettanto vero che la situazione geopolitica 
attuale ha spazzato via le prospettive ottimistiche per il futuro. 
L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha comportato un’escalation di 
sanzioni economiche e finanziarie da buona parte del mondo ed a fiammate 
inflazionistiche su beni energetici, alimentari e minerali, essendo i due paesi 
degli attori importanti sul commercio internazionale di questi beni.  
Il rischio maggiore sarebbe quello di una stagflazione, ossia assenza di crescita 
economica, accompagnata però da una crescita del livello dei prezzi. Lo scenario 
è facilmente individuabile come tra i peggiori in assoluto, in quanto il rischio di 
impoverimento delle famiglie e delle imprese è tanto reale quanto difficile da 
arginare. In casi come questi, infatti, la regola di Taylor ci dice che è impossibile 
occuparsi contemporaneamente di contenere la crescita di inflazione e la 
recessione economica: bisognerebbe dare la priorità ad una delle due. È vero che  
della stabilità del tasso di inflazione può occuparsene la Banca centrale, mentre 
di combattere la recessione può occuparsene il governo. Tuttavia, nella 
situazione europea in cui gli Stati hanno visto i loro debiti pubblici gonfiarsi 
durante la pandemia e senza l’appoggio dei programmi di acquisto titoli 
straordinari che la BCE sta progressivamente smantellando, a causa 
dell’inflazione, il rischio che la situazione economica futura sia tutt’altro che 
rosea è concreto. Anche per questo motivo, è importante invocare la pace.  
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